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Lun 29/11/2021 I Miei Video

Alessandro Rosina professore coordinatore scientifico
dell' Osservatorio Giovani dell' Istituto Toniolo
buongiorno buongiorno buongiorno allora chiediamo a
lei la vostra esperienza dell' Istituto Toniolo sui
giovani di capire un po' di no che cosa sta
succedendo tra i nostri ragazzi se quello che abbiamo
descritto poco fa con Enrico è la nostra percezione
del nostro piccolo mondo allora dobbiamo cambiare il
mondo oppure se c'è un clima un po' di sfiducia
specialmente tra quelli che stanno finendo le scuole
superiori si stanno avviando all' università allora io
non ho capito tutto Marco one fondamentale allora
altro che la lotta alle mafie proprio per avere evidente
dati pentendo direttamente i giovani maniera ma
colgo rappresentativa per non appunto aver poi il
dibattito pubblico che rischia di diventare migliore poi
stereotipi e quindi lei dati che noi abbiamo Anna tra
un quadro su cui dobbiamo collocare comunque le
nostre riflessioni anche le condizioni in cui si
trovavano i giovani quelli nati in questo ecco perché
appartengono a Ginevra viene definito un po' l' avete
anche detto ma con i rischi che in quella lettera
vedeva i r ischi di attentati  terrorist ici  con l '
indebolimento di un' idea d' Europa che comunque
era un aspetto positivo anche nel guardare rispetto a
un futuro in cui diventa più solidi e si guardavano in
un mondo che poteva progressivamente migliorare
con idee una di di andare anche oltre i confini ed è
entrata in crisi con la Gran Bretagna essere tirata
fuori con i rischi dell' ambiente che sono diventati
sempre più accentuati con la crisi economica quella
finanziaria dall' altro quello con l' aumento delle
difficoltà di entrata solido nel mondo del lavoro che
sono andati a inasprirsi e poi con l' impatto della
pandemia e in un mondo che nel frattempo diventato
attraverso il contrario in continuo cambiamento
questo è è comunque un contesto che effettivamente
va a cari giovani presenti e a rendere un po' più
dif f ic i le ecco immaginate un futuro posit ivo
immaginarsi anche il futuro perché tra l' altro teniamo
presente che per millenni di storia dell' umanità un
ragazzo di quindici anni quando vedeva il no alla
sessantacinque vedeva come ferito e catturato era
perché età perché il mondo cambiava in maniera
molto limitata molto in maniera molto
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